
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

 

 



IL GIRO DEL MONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL PROGETTO 

La Scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a essere”. 

L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. 

La presenza di bambini con radici culturali diverse deve trasformarsi in un’opportunità per tutti. 

genere. La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la 

promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuna impara meglio nella relazione con gli altri. 

Non basta convivere nella società, ma questa stessa società bisogna crearla continuamente insieme. 

Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione 

di collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella 

mondiale. 

(da “Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo d’istruzione”) 

Settembre 2012 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

• aiutare il bambino a sviluppare l’appartenenza alla propria cultura, 

• stimolare la curiosità del bambino alla conoscenza del mondo, educandolo alla 

comunicazione con l’altro, 

• favorire la maturazione all’accoglienza, alla collaborazione ed alla solidarietà, 

• guidare il bambino all’unità fraterna data dall’essere figli dello stesso Padre. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI: 
 

▪ conoscenza di sé e del proprio vissuto familiare: 

3 ANNI: riconoscere la propria identità, 

4 ANNI: maturare la propria identità e l’appartenenza al gruppo classe, 

5 ANNI: stabilire analogie e differenze tra il suo vissuto e quello degli altri; 

‐valorizzare le differenze culturali intese come arricchimento personale e 

collettivo. 

 

 



 

▪ Prendere coscienza dell’esistenza di altre realtà culturali: 

3 ANNI: valorizzare le differenze fisiche tra 

compagni, 

 4 ANNI: riconoscere abitudini diverse dalla propria, 

5 ANNI: sostenere attivamente l’interazione e l’integrazione tra culture diverse 

attraverso la conoscenza della propria cultura e di quella degli altri 



PROGRAMMAZIONE MENSILE SEZIONE 

"CAMALEONTI" 
 

SETTEMBRE 

- Accoglienza e adattamento 

- Camaleonti 

- Autunno: colori, albero, stagione 

OTTOBRE 

- Autunno: frutta e verdura di stagione di stagione (melograno, castagna, pera, mela, noce, fico, uva, 

pannocchia) 

- Animali (riccio, scoiattolo) 

- Presentazione del primo stato: ITALIA (bandiera, pasta, pizza) 

- Halloween 

- Manipolazioni 

- Il bagno 

- La settimana 

NOVEMBRE 

- Animali 

- Le parole gentili, meteo, compleanni 

- Presentazione secondo stato: Gran Bretagna (bandiera, campanile, autobus) 

- Colori (Rosso, Giallo e Blu) – emozioni + libro 

DICEMBRE 

- Presentazione secondo stato: Lapponia (natale, babbo natale, angioletto, canzoni, albero di natale, la renna, la 

neve, il presepe 

- Stagione: Inverno 

GENNAIO 

- Epifania 

- Ultime tre emozioni + libro 

- Animali (pinguino, orso polare) 

- Noi stessi (parti del corpo e 5 sensi) 

- Gli incarichi 

FEBBRAIO 

- Consistenze (pagine sensoriali) 

- Presentazione secondo stato: AMERICA (bandiera, Cristoforo Colombo [?]carnevale, colori, balli, latino, 

animali pappagallo) 

- Lavoretto San Valentino 

MARZO 

- Presentazione secondo stato: AFRICA (bandiera, animali savana) 

- Stagione: primavera (fiori, pittura verticale, la pioggia) 

- Preparazione alla Pasqua (coniglio, uova, colomba della pace, ulivo) 

APRILE 

- Presentazione secondo stato: CINA e GIAPPONE (bandiera, fiori di ciliegio, drago) 

- Frutta di stagione (pesche, ciliegie, albicocche, fragole, kiwi, limoni, albicocche, mele) 

- Animali: api, bruco, farfalla 

MAGGIO 

- Presentazione secondo stato: INDIA (bandiera, spezie, tende, fuoco, legno) 

- Fiori: i papaveri 

- Il riciclo (carta, plastica, vetro, indifferenziato, rifiuto organico) 



- Forme geometriche (il cerchio, il quadrato, il rombo) + la girandola 

GIUGNO 

- Stagione: estate 

- Ripasso di tutti i paesi 

- Finire e recuperare le attività e ripasso 

 

PROGRAMMAZIONE MENSILE SEZIONE "DELFINI" 
 

SETTEMBRE 

- Accoglienza & inserimenti 

- Autunno e le foglie → Albero in Autunno 

- Uva → viola → Vendemmia 

- Ripasso dei colori primari 

OTTOBRE  

- Presentazione del Lupo in Giro per il mondo 

- frutta di stagione → melograno (rosso → pomodoro), pannocchia (giallo), zucca (arancione) 

- Presentazione del 1° viaggio → Italia → Milano, Roma, Napoli, Nord, Centro, Sud → Stivale → Pizza (Totò 

Sapore) Pizza 

- obiettivi specifici: colore arancione 

NOVEMBRE 

- eventi atmosferici, calendario meteo (grigio, bianco), pioggia, vento 

- Presentazione dell'Inghilterra grigio fumo NY 

- Rumori city, giallo delle luci 

- Ora del Thè → Grey Tea, Fish & Chips 

- Union Jack 

- obiettivi specifici: colore grigio (dx e sx) 

DICEMBRE 

- paesaggio d'inverno 

- polo nord → bianco neve → aurora boreale, presentazione della Lapponia → renne, slitta 

- arancia & la spremuta (colore arancione) 

- obiettivi specifici: colore viola (aurora boreale) 

GENNAIO 

- ripresa paesaggio d'inverno 

- giorni della merla 

- neve 

- obiettivi specifici: dentro/fuori 

FEBBRAIO 

- presentazione America → muffin, hip hop, bandiera stelle e strisce (+ America Latina) carnevale → Rio de 

Janeiro → Brasile 

- Argentina → spagnolo, catalano, dulce de lece <3, musica, ballo, corrida, flamenco 

- obiettivi specifici: (pieno, vuoto; pochi/molti) 

MARZO 

- presentazione Africa, giraffe, savana, leoni → safari, elefanti → camaleonti 

- zighinì (cibo) → spezie: curcuma, riso, coriandolo, cumino, miglio, paprika, zenzero 

- tamburi africani 

- obiettivi specifici: taglio libero & guidato 

APRILE 

- presentazione Cina/Giappone, fiori di mandorlo, ciliegio, pesco → primavera 

- kimono, samurai, cinese mandarino, sushi <3, sashimì 

- bacchette, ideogrammi 



- obiettivi specifici: pregrafismo 

MAGGIO 

- presentazione India, elefante indiano, fiume Gange, deserto Thar, religione buddismo, induismo, musulmana → 

tempù, moschee 

- Holi festival → festa dei colori, masala dance, panjabi MC → Jogi 

- obiettivi specifici: pregrafismo e prelettura 

GIUGNO 

- recupero attività 

- estate 

- colori 

INGLESE 

- saluti 

- colori 

- festività principali → halloween, Christmas, new year, easter 

- numeri 1-10 

RELIGIONE 

- angelo custode → ogni bambino ha un angelo che lo protegge 

- commemorazione dei defunti 

- San Martino 

- Natale, presepe 

- Epifania 

- Pasqua (pace) 

ED. CIVICA (cittadinanza attiva) 

- Io, cittadino del mondo 

- Ed. Stradale, Ed. Civica 

- Carta di Identità e Primo Cittadino 

 

PROGRAMMAZIONE MENSILE SEZIONE "GIRAFFE" 

 

SETTEMBRE 

- Accoglienza 

- L'amicizia 

- Consolidamento colori secondari 

OTTOBRE 

- L'autunno (cambio di stagione, frutta e verdura) 

- Presentazione del tema "Il giro del Mondo" e il viaggio in Italia 

- Religione: Angelo custode, San Francesco, la creazione e la festa della luce 

- Inglese: consolidamento saluti e colori 

- Iniziamo ad utilizzare il foglio a quadretti da 1 centimetro 

NOVEMBRE 

- Continuazione autunno 

- Viaggio in Inghilterra 

- Consolidamento dei concetti spaziali 

- Religione: Commemorazione dei Santi e San Martino 

- Inglese: i saluti e la famiglia 

- Conosciamo la vocale "A" 

 

DICEMBRE 

- L'inverno 

- Viaggio al Polo Nord e Lapponia 

- Religione e Notte di Natale 



- Inglese: Christmas 

- Consolidamento vocale "A" 

GENNAIO 

- Continuazione Inverno e Neve con i giorni della Merla 

- Il paesaggio d'inverno 

- Religione: amicizie e fratellanza 

- Inglese: le stagioni 

- Presentazione delle vocali "E" e "I" 

FEBBRAIO 

- Il Carnevale 

- Viaggio in America (America del Nord e Latina) 

- Religione: il Battesimo di Gesù 

- Inglese: Carneval and Parties 

- Presentazione vocali "O" e "U" 

MARZO 

- Fine dell'inverno ed inizio primavera 

- Viaggio in Africa 

- Inglese: spring, flowers and animals 

- Religione: Avvio alla Pasqua Santa 

- Consolidamento vocali 

APRILE 

- La primavera con i colori e i frutti 

- Viaggio in Asia (Cina e Giappone) 

- Religione: la Pasqua e Gesù 

- Avvia al precalcolo 

- Inglese: My family 

MAGGIO 

- Il cambiamento e la metamorfosi 

- Viaggio in India 

- I diritti con educazione civica 

- Continuazione precalcolo e prelettura 

- Inglese: "My presentation" 

GIUGNO 

- Recupero e consolidamento programma annuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSEGNAMENTO DI RELIGIONE E MORALITA’ 

Nella scuola dell’infanzia l’insegnamento della religione cattolica trova nelle indicazioni nazionali 

(2012) la sua collocazione. 

il progetto di religione ha come punti di riferimento gli o.s.a. (obiettivi specifici di apprendimento) 

previsti dalle indicazioni nazionali:  

- osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi dono di dio 

creatore.  

- scoprire la persona di Gesu’ di Nazaret e come viene celebrata nelle feste cristiane.  

La metodologia utilizzata dall’insegnante sarà quella di coinvolgere i bambini attraverso delle storie 

adatte alla loro età e dei filmini che ripercorrono la vita di Gesù. 

Acconto a questa parte prettamente religiosa, si colloca l’insegnamento della moralità ove i bambini 

affronteranno le tematiche di amicizia, fratellanza, pace e amore. 

 

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 

 

Il progetto d’inglese è rivolto a tutti i bambini e ha lo scopo di avvicinarli nel modo più corretto e 

semplice possibile, ad una lingua diversa dalla nostra, imparando così ad esprimersi utilizzando 

termini nuovi. 

L’obiettivo principale è quello di dare la possibilità ai bambini di familiarizzare con i suoni della 

lingua inglese, e per i più grandi, memorizzare alcuni vocaboli, per poi attivarne il riconoscimento e 

la riproduzione. 

Il gioco sarà fondamentale per l’apprendimento della nuova lingua. 

Le tematiche che verranno affrontate nelle ore di laboratorio riguarderanno: 

- Le presentazioni; 

- I saluti; 

- I colori; 

- La famiglia; 

- Le stagioni; 

- Le principali celebrazioni; 

- I numeri; 

- Vocaboli della programmazione; 

- Canzoni e filastrocche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABORATORIO di PSICOMOTRICITA’ RELAZIONE (ins. Campese 

Cristina) 
 

Nel quadro dell'educazione del bambino, attualmente, la Scuola per l'Infanzia prende un nuovo 

significato e una notevole importanza. Conosciuta da tutti e menzionata ripetutamente da molti 

esperti di psicologia evolutiva e pediatria, l'importanza, che hanno i primi anni di vita del bambino, 

per tutto il suo sviluppo successivo. La concezione della Scuola dell'infanzia, come luogo dove 

tenere i bambini e dove impartire le prime conoscenze inerenti la lettura e scrittura, attualmente è 

insufficiente a coprire tutte le necessità psicologiche e pedagogiche infantili. Si considera, questo 

periodo, la seconda fase della socializzazione. Il b/o esce progressivamente dall'esclusività del 

rapporto con i genitori e quindi, si allarga e si arricchisce. Seguendo questo postulato e tenendo 

conto di questi aspetti, è 'necessario ripensare alle funzioni che deve compiere la sc. dell'infanzia 

- a) favorire lo sviluppo della sfera affettiva ed emozionale; 

- b) favorire      la scoperta dell'intorno del bambino; 

- c)  favorire       la socializzazione, la comunicazione con il singolo e con li gruppo; 

- d) mettere le basi per il successivo apprendimento della lettura e prescrittura. 

Essendo il corpo uno dei mezzi principali del b/o per esprimersi, conoscere e comunicare, è 

importante sottolineare come lo sviluppo dell' area psicomotoria, sia una condizione indispensabile, 

per garantire la maturazione del b/o. L'attività di psicomotricità dà notevole importanza al corpo al 

movimento e al gioco simbolico favorendo espressività con desideri e bisogni c che aiutano a 

risolvere anche problematiche profonde. La relazione con l'educatore psicomotricista previene 

anche disturbi comportamentali e psicologici perché le sedute favoriscono uno sviluppo equilibrato 

della personalità nella relazione empatica. 

 

FINALITA GENERALI: 

-conoscenza dello schema corporeo; 

-sviluppo sensoriale e percettivo e nozioni temporali; 

-   "           della funzione simbolica e la creatività; 

-soddisfare necessità affettive ed emozionali; 

-favorire l'autonomia personale e formazione dell'io; 

-      "       l'integrazione sociale e l' inserimento nel  contesto di comunità scolastica, evitando forme 

di aggressività e/o isolamento o di inibizione. 

E 'perciò molto importante soddisfare le esigenze autentiche dei bambini di questa fascia di età (4-

5-6 anni) promuovendo percorsi educativi mirati all'evoluzione positiva. 

 

Il progetto si svolgerà ogni giovedì dal mese di Novembre 2022, con la durata di circa 45 minuti a 

gruppo. 

 

 



 

Insegnanti; 

- Ros Debora 

- Salamon Lisa 

- Trevisan Ilaria Fabiana 

 

 


